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GIORNO 1 : SABATO 
LE MARIN / SAINTE ANNE (30 MINUTI) 
Il catamarano è alla marina di Le Marin. Le Marin è un 
villaggio molto tranquillo, che abbraccia una baia profon-
da accerchiata dalle mangrovie e costellata di reef e iso-
lotti, chiusa da un istmo di terra che la protegge dal ma-
re. Benvenuto a bordo e sistemazione. Partenza per il 
primo ancoraggio a St Anne, un villaggio tradizionale con 
una bellissima spiaggia. Cena e notte a bordo. 
 
GIORNO 2 : DOMENICA 
SAINTE ANNE / BEQUIA (10 ORE) 
Si parte molto presto. Giornata di  navigazione lungo le 
coste di St Lucia, St Vincent fino a Bequia. In questa par-
te della crociera potrete scoprire i Deux Pitons, il cui picco 
piu’ alto è a 800 m sopra la piccola città di La Souffrière. 
Pranzo durante la navigazione. Piu’ a Sud nell’isola di 
Saint Vincent potrete ammirare filari di colline della fore-
sta pluviale e isolate spiagge sassose. A Bequia 
(pronuncia “Bekoue”), la prima isola dell’arcipelago delle 
Grenadine, si farà uno stop ad Admiralty Bay. Nella capi-
tale Port Elisabeth, piccola ma animata città, l’ attacca-
mento al potere coloniale è ancora molto forte e l’imma-
gine della Regina Elisabetta è esposta in ogni bar. Cena e 
notte a bordo. 
 
GIORNO 3 : LUNEDÌ 
BEQUIA / MOUSTIQUE / MAYREAU (4 ORE) 
Scoprite Moustique, l’isola del jet-set. Hotel e ville lussuo-
se, bar selettivi e ristoranti di alta classe compongono un 
universo sofisticato nel cuore di questo paradiso tropicale. 
Tempo dedicato al rilassamento e alle attività nautiche: 
nuoto, snorkeling, kayak, banana e wake board. Dopo 
pranzo potrete fare una passeggiata e visitare l’isola e le 
sue spiagge. In alternativa (dipende dalla disponibilità e 
costituisce extra ) la possibilità di un tour dell’isola con la 
jeep o con pick up. Partenza per Mayreau nel tardo po-
meriggio. Ancoraggio per la notte di fronte alla spiaggia 
di Saline Bay. Cena e notte a bordo. Possibilità anche di 
barbeque sulla spiaggia con sottofondodi musica locale. 

GIORNO 6 : GIOVEDÌ 
SAINT VINCENT / SAINTE LUCIA (4 ORE) 
Colazione a bordo. Una delle possibilità è di prendere un 
taxi ed esplorare l’isola: villaggi tipici e punti da cui gode-
re di scenari mozzafiato. Dopo pranzo si punta verso i 2 
Pitoni, simbolo di Santa Lucia. Cena e notte a bordo. 
 
GIORNO 7 : VENERDÌ 
SAINTE LUCIA / 
SAINTE ANNE - MARTINIQUE (3 ORE 30 MINUTI) 
Colazione a bordo. Nel caso in cui lo desideriate potrete 
accedere al cuore della montagna, ricoperta da una den-
sa vegetazione, dove scoprirete il Giardino Botanico, cam-
minerete sul cratere di La Souffrière (ancora in attività). 
Potrete fare un bagno nelle acque sulfuree e sotto casca-
te di acqua calda. Pranzo a Marigot e navigazione per St 
Anne e Martinica. Cena e notte a bordo. 
 
GIORNO 8 : SABATO 
SAINTE ANNE / MARIN (30 MINUTI) 
Colazione a bordo. Breve navigazione verso Martinica e 
sbarco alla marina di Le Marin alle 10. 

 
PACCHETTO “ESCURSIONI” NON INCLUSE 

 
• MOUSTIQUE 
Tour dell’isola in taxi con il suo panorama e le ville da sogno, 
nuotate in una delle piu’ belle spiagge dell’isola “Macaroni Be-
ach” (durata indicativa 2 h). 
• MAYREAU 
In serata barbeque sulla spiaggia: aperitivo, cena con aragoste 
accompagnata da un’orchestra di percussioni locali. 
• ST VINCENT 
Tour in minibus: visita di un villaggio tipico, strada panoramica 
lungo la costa caraibica, nuotate sotto la cascata di acqua fresca 
dopo l’attraversamento di un ponte sospeso molto caratteristico 
(durata indicativa 2 h). 
• ST LUCIA 
Visita dell’isola in taxi con autista/guida: ai piedi dei Due Pitoni il 
villaggio di La Soufrière (il piu’ importante del XVII secolo) , il 
giardino botanico con le sue fonti ed i bagni sulfurei dove potrete 
immergervi, il cratere del vulcano della Soufrière ancora in attivi-
tà con i suoi geysers di acqua bollente (durata indicativa 4 h). 

GIORNO 4 : MARTEDÌ 
MAYREAU / TOBAGO CAYS (30 MINUTI) 
Mayreau è l’isola meno popolata dell’arcipelago (300 abi-
tanti circa). Scoprirete il caratteristico villaggio con una 
camminata di un’oretta. Vale la pena visitare i cottages, i 
bar, i ristoranti in legno colorato e la piccola chiesa di 
mattoni in cima alla collina, dalla quale si gode una vista 
mozzafiato. In tarda mattinata breve navigazione verso 
Tobago Cays, una catena di isolotti e reefs che coronano 
le piu’ belle lagune dei Caraibi. Pranzo a bordo del cata-
marano nel cuore del paradiso. Vi potrete immergere 
utilizzando solamente pinne e maschera, in un ambiente 
protetto e tranquillo di barriere coralline e acque poco 
profonde. Godetevi un bel bagno e la spiaggia di sabbia 
finissima. Potrete utilizzare i diversi mezzi presenti a bor-
do per le attività acquatiche: kayak, windsurf, banana e 
wake board. Esplorate i sentieri di isole deserte e scopri-
rete piante come cacti e frangipani. Cena a bordo. 
 
GIORNO 5 : MERCOLEDÌ 
TOBAGO CAYS / SAINT VINCENT (4 ORE) 
Dopo colazione assaporate piu’ che potete la magia di 
questo posto paradisiaco e della sua barriera corallina. 
Subito dopo pranzo si parte per Cumberland Bay a St 
Vincent. Dopo la cena a bordo potrete visitare il “Black 
Baron” sullo scenario del film “Pirati dei Caraibi” con i suoi 
costumi in un’atmosfera accogliente e suggestiva. 

CROCIERA IN CATAMARANO AI CARAIBI: LE GRENADINE CROCIERA IN CATAMARANO AI CARAIBI: LE GRENADINE (7 notti / 8 giorni) 


